
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Sorelle e fratelli, in questa domenica celebriamo la solennità del Battesimo del Signore. Nel 

Battesimo di Gesù ritroviamo il nostro Battesimo, il nostro essere chiamati a far parte del popolo 

santo di Dio, per essere degnamente “figli prediletti” dell’unico Padre.  

Facendosi battezzare, il Figlio di Dio si è voluto rendere in tutto simile agli uomini, eccetto il peccato. 

Proprio perché «senza peccato», ha potuto prendere su di sé il peccato di tutti ed intercedere presso 

il Padre per i peccatori. Il suo battesimo richiama anche il nostro: dalle acque della salvezza siamo 

stati rigenerati a vita nuova. È importante ricordare il giorno in cui siamo nati alla vita, ma è 

altrettanto importante ricordare quello che ci ha visti diventare figli di Dio! 

Ringraziamo il Signore perché nel Battesimo ci ha rigenerati a una vita nuova e ci chiamati a 

diventare suoi “figli”.  

Iniziamo questa eucaristia con il canto… 

 

 
ATTO PENITENZIALE 

Davanti al Signore riconosciamo le nostre ambiguità e il nostro peccato perché la sua grazia possa 

trasformare e rinnovare la nostra esistenza. Invochiamo, perciò, la sua misericordia. 
 

 Signore Gesù,  in te il Padre ha posto la sua gioia.  

Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Signore, pietà. 

 Cristo Signore, su di te riposa lo Spirito dell’amore.  

Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Cristo, pietà. 

 Signore Gesù, tu sei alleanza del popolo e luce delle genti. 

Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Signore, pietà. 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I Lettura. Il Profeta descrive il popolo in esilio che non sa se potrà tornare nella sua terra, ma è Dio 

stesso che gli viene incontro e lo guida per una via nuova, attraverso il deserto.  

II Lettura. L’Apostolo definisce il battesimo dei cristiani come “lavacro di rigenerazione e di 

rinnovamento nello Spirito Santo”: la “rigenerazione” parla di una vita nuova ricevuta per grazia e il 

“rinnovamento” allude maggiormente all’impegno etico per una coerenza nel vissuto.  

Vangelo. Gesù viene battezzato da Giovanni con il suo popolo: insieme a tutti gli altri non si sottrae, ma 

rimane in obbediente disponibilità alla volontà del Padre. Si evidenzia così, allo stesso tempo, la 

solidarietà di Gesù con noi, suo popolo, e anche l’abbassamento iniziato con l’incarnazione, al servizio di 

ogni vera umanità. 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

O Padre, con Gesù ci hai sottratto alle forze del male e hai fatto di noi testimoni del tuo amore.      

Tu affidi anche a noi una missione di riconciliazione e di pace. 

Insieme ti diciamo: O Signore, accompagna i nostri passi! 
 

 

1. Con la celebrazione del Natale hai suscitato nella Chiesa sentimenti e progetti di bontà. Guida 

ogni cristiano nell’impegno di costruire un mondo nuovo, all’insegna della fraternità. 
Preghiamo. 

2. Tu continui a inviare missionari e missionarie in ogni regione della terra perché raggiungano 

tutti quelli che attendono una parola di speranza. Sostienili nella loro scelta di stare accanto 
ai poveri. Preghiamo. 

3. Tu conosci la storia di tanti battezzati che ti hanno dimenticato e si sono allontanati da te. 

Apri una breccia nel loro cuore perché possano intendere nuovamente la tua parola d’amore. 
Preghiamo. 

• 



4. Tu vedi la costanza e la pazienza di tanti genitori che prendono sul serio l’educazione dei loro 

figli. Non permettere che si scoraggino di fronte alle difficoltà e rischiara il loro cammino. 
Preghiamo. 

5. Tu ci sorprendi con la testimonianza buona di uomini e donne che sono un lievito di pace e di 

riconciliazione in mezzo a noi. Dona a ognuno di essere un frammento della tua compassione 

verso chi soffre. Preghiamo. 

 

Signore Dio, quanta gente attende una parola di consolazione, un gesto di incoraggiamento e di 

sostegno. Donaci di essere, con semplicità e mitezza, discepoli autentici di Gesù, pronti a servirlo nei 

fratelli. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 

In Gesù, il Figlio di Dio, che ci ha rivelato il tuo volto buono e misericordioso di Padre, noi ci 

rivolgiamo a te. E lo facciamo con le stesse parole che lui ci ha insegnato: Padre nostro… 

 

 

 

 

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI   
(dopo l’omelia) 

 

C Sorelle e fratelli carissimi, in questo giorno del Battesimo di Gesù, vogliamo fare memoria del 

giorno del nostro Battesimo, nel quale siamo divenuti figli di Dio, fratelli del Signore Gesù, 

membri della grande famiglia della Chiesa. 

Rinnoviamo le rinunce e le promesse che hanno segnato la nostra adesione a Cristo. 

 

Pertanto vi domando: 
 

C Rinunciate al peccato e ad ogni offesa a Dio,  

per vivere veramente come suoi figli? 

T Rinuncio. 

 

C Credete che Dio è Padre di tutti attraverso il Battesimo,  

che ci ha donato la vita eterna, ci ama e ci vuole felici per sempre con lui? 

T Credo. 

 

C Credete in Gesù, Figlio di Dio, nostro fratello e Salvatore,  

che è venuto a salvarci dal peccato attraverso la sua morte in croce,  

presente nel segno del pane e del vino nell’Eucaristia che stiamo celebrando? 

T Credo. 

 

C Credete nello Spirito Santo,  

che oggi continua a portare agli uomini la forza dell’amore di Dio Padre 

attraverso i sacramenti? 

T Credo. 

 

C Credete nella santa Chiesa cattolica, costituita da Gesù, come famiglia di Dio, 

nella comunione dei santi,  

nel perdono dei peccati per risorgere nella vita eterna? 

T Credo. 

 

C Questa è la nostra fede. 

Questa è la fede della Chiesa. 

E noi ci rallegriamo nel professarla, 

in Cristo Gesù, che, risorto dai morti,  

vive e regna nei secoli dei secoli. 

T Amen. 

 



 

 

 

 

 

PROPOSTA DI CANTI PER IL TEMPO DI NATALE 

 

 

Natale del Signore - Messa della Notte 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 VEGLIA  Venite tutti Martorell PDF MP3 

     
 INTROITO  Tu sei mio Figlio Mantovani, Ruo Rui PDF MP3 

   Antifona d’ingresso e strofe  Lonardi, Rampi PDF MP3 

     
 SALMO RESPONSORIALE  Oggi è nato per noi il Salvatore Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Gloria in cielo Filisetti, Miserachs PDF MP3 

   Antifona di offertorio e strofe Palombella, Gai PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Luce eterna della vita Mantovani, Meini  PDF MP3 

  Verbo del Dio vivente Di Simone, Liberto PDF MP3 

       

 CONGEDO  Tu scendi dalle stelle Tradizionale PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/3532kxxg5hhhbpf/Martorell%20-%20Venite%20tutti.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/82s7n3b5nv9bqq6/Martorell%20-%20Venite%20tutti.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2knl1592501at3y/Mantovani%2C%20Ruo%20Rui%20-%20Tu%20sei%20mio%20Figlio.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ct47j1gc0tbr60/Mantovani%2C%20Ruo%20Rui%20-%20Tu%20sei%20mio%20figlio.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zn9one5vldk52xg/Lonardi%2C%20Rampi%20-%20Antifona%20d%27ingresso.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4buoj19xf53gans/Lonardi%2C%20Rampi%20-%20Antifona%20d%27ingresso.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gzsatt7j0xk2uan/Di%20Lenola%20-%20Salmo%20di%20Natale%2C%20Messa%20della%20Notte.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6trpmo31ehclkmz/Filisetti%2C%20Miserachs%20-%20Gloria%20in%20cielo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yq50v9eytsaojpb/Filisetti%2C%20Miserachs%20-%20Gloria%20in%20cielo.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vgqf7o12cnjexk4/Palombella%2C%20Gai%20-%20Antifona%20di%20offertorio%20Notte%20di%20Natale.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ngbo7kmui0lavp/Palombella%2C%20Gai%20-%20Antifona%20di%20offertorio%20Notte%20di%20Natale.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xwc91qfn1vxuupf/Mantovani%2C%20Meini%20-%20Luce%20eterna%20della%20vita.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/im8ohjlrodlb55x/Mantovani%2C%20Meini%20-%20Luce%20eterna%20della%20vita.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7a9l2p81fif3se3/Di%20Simone%2C%20Liberto%20-%20Verbo%20del%20Dio%20vivente.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6nz6xo4f8lzpq2h/Di%20Simone%2C%20Liberto%20-%20Verbo%20del%20Dio%20vivente.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p7inanv63v29eom/Tradizionale%20-%20Tu%20scendi%20dalle%20stelle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/02m1fewo6pei9ed/Tradizionale%20-%20Tu%20scendi%20dalle%20stelle.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4drbdmw2z42nqgp/AABaMtirzCimbz6E7ztShRNna?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/a8t3v73aq5w29uv/AABCbsLC45eMQQOCBtwTyz7ea?dl=0


Natale del Signore - Messa dell’Aurora 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Canto d’ingresso Bastoni, Visconti PDF  

   Venite fedeli Tradizionale PDF MP3 

     
 SALMO RESPONSORIALE  Oggi la luce risplende su noi Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Gloria in cielo Filisetti, Miserachs PDF MP3 

  Cristo è nato in Betleem Filisetti, Caudana PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Canto di comunione Visconti PDF  

   Astro del ciel Gruber PDF  

     

 CONGEDO  Tu scendi dalle stelle Tradizionale PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

 

Natale del Signore - Messa del Giorno 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Per noi è nato Stefani, Gelineau  PDF MP3 

   Puer natus est Gregoriano PDF  

     
 SALMO RESPONSORIALE  Tutta la terra ha veduto Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Gloria in cielo Filisetti, Miserachs PDF MP3 

   Astro del ciel Gruber PDF  

           

 COMUNIONE  Verbo del Dio vivente Di Simone, Liberto  PDF MP3 

  Verbum caro factum est Galliano, Miserachs PDF MP3 

       

 CONGEDO  Tu scendi dalle stelle Tradizionale PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

https://www.dropbox.com/s/8nwysw3jiczs7te/Bastoni%2C%20Visconti%20-%20Canto%20d%27ingresso.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6g2kyrzotwx22u7/Tradizionale%20-%20Venite%20fedeli.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uo1y8g36qpyiys1/Tradizionale%20-%20Venite%20fedeli.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fmfvaennobyd7wf/Di%20Lenola%20-%20Salmo%20di%20Natale%2C%20Messa%20dell%27Aurora.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6trpmo31ehclkmz/Filisetti%2C%20Miserachs%20-%20Gloria%20in%20cielo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yq50v9eytsaojpb/Filisetti%2C%20Miserachs%20-%20Gloria%20in%20cielo.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4kx7a1e1f2ceoxl/Filisetti%2C%20Caudana%20-%20Cristo%20%C3%A8%20nato%20in%20Betleem.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0m0ruhnrf3o1h8v/Filisetti%2C%20Caudana%20-%20Cristo%20%C3%A8%20nato%20in%20Betleem.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4vfhu8q66kvz0yu/Visconti%20-%20Canto%20di%20comunione.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6vdjl718i3pwpda/Gruber%20-%20Nato%20per%20noi%20%28Astro%20del%20ciel%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p7inanv63v29eom/Tradizionale%20-%20Tu%20scendi%20dalle%20stelle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/02m1fewo6pei9ed/Tradizionale%20-%20Tu%20scendi%20dalle%20stelle.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/akurzwrfkynw93p/AAD1CuHoW2Z1NyRT-7S8GpTea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4n56og75spqisy4/AABOXNxCKjoJLQVZrzorkAVja?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7kw0riiweafiys6/Stefani%2C%20Gelineau%20-%20Per%20noi%20%C3%A8%20nato.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ihkor954knb8eu/Stefani%2C%20Gelineau%20-%20Per%20noi%20%C3%A8%20nato.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hq3s7ypfau4nu55/Gregoriano%20-%20Puer%20natus%20est.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4qc5gcmchgex5dn/Di%20Lenola%20-%20Salmo%20di%20Natale%2C%20Messa%20del%20giorno.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6trpmo31ehclkmz/Filisetti%2C%20Miserachs%20-%20Gloria%20in%20cielo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yq50v9eytsaojpb/Filisetti%2C%20Miserachs%20-%20Gloria%20in%20cielo.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6vdjl718i3pwpda/Gruber%20-%20Nato%20per%20noi%20%28Astro%20del%20ciel%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7a9l2p81fif3se3/Di%20Simone%2C%20Liberto%20-%20Verbo%20del%20Dio%20vivente.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6nz6xo4f8lzpq2h/Di%20Simone%2C%20Liberto%20-%20Verbo%20del%20Dio%20vivente.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1macbgl39vni040/Galliano%2C%20Miserachs%20-%20Verbum%20caro%20factum%20est.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t61uk7qfgfnqj8u/Galliano%2C%20Miserachs%20-%20Verbum%20caro%20factum%20est.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p7inanv63v29eom/Tradizionale%20-%20Tu%20scendi%20dalle%20stelle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/02m1fewo6pei9ed/Tradizionale%20-%20Tu%20scendi%20dalle%20stelle.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kqkeilpp603ldbh/AABiPpL-c2EYdh_trbsT2ksca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/sflgerhjrwruyf0/AADy7IvOoT_SmVe_B0385rYha?dl=0


Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria -  Anno C  (27 dicembre 2015)  
 

 
 

TITOLO 
 

AUTORE 
 

 

 

 INTROITO  Accorsero i pastori Di Lenola PDF  

   Il Signore ci chiama ad abitare la sua casa Mantovani, Miserachs  PDF MP3 

     
 SALMO RESPONSORIALE  Beato chi abita nella tua casa Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Gloria in cielo Filisetti, Miserachs PDF MP3 

  Cristo è nato in Betleem Filisetti, Caudana PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Verbo del Dio vivente Di Simone, Liberto  PDF MP3 

  Il Verbo si è fatto carne Di Lenola PDF  

       

 CONGEDO  Tu scendi dalle stelle Tradizionale PDF MP3 

  Alma Redemptoris Mater Gregoriano PDF MP3 
 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

 

Maria Santissima Madre di Dio  (1 gennaio 2016) 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Salve Madre Santa Di Lenola PDF  

   Madre di Dio e dell’umanità Ladisa, Giudici PDF MP3 

     
 SALMO RESPONSORIALE  Dio abbia pietà di noi Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Ave Maria Migliavacca PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Verbum caro factum est Galliano, Miserachs  PDF MP3 

       

 CONGEDO  Alma Redemptoris Mater Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

https://www.dropbox.com/s/2hybsuk47rwg1dt/Di%20Lenola%20-%20Accorsero%20i%20pastori.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7mqtr95clq088n6/Mantovani%2C%20Miserachs%20-%20Il%20Signore%20ci%20chiama%20ad%20abitare%20la%20sua%20casa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/50ru1bg1j0i8h74/Mantovani%2C%20Miserachs%20-%20Il%20Signore%20ci%20chiama%20ad%20abitare%20la%20sua%20casa.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ern1a5dfp2qdswd/Di%20Lenola%20-%20Salmo%20Santa%20Famiglia%20%28C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6trpmo31ehclkmz/Filisetti%2C%20Miserachs%20-%20Gloria%20in%20cielo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yq50v9eytsaojpb/Filisetti%2C%20Miserachs%20-%20Gloria%20in%20cielo.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4kx7a1e1f2ceoxl/Filisetti%2C%20Caudana%20-%20Cristo%20%C3%A8%20nato%20in%20Betleem.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0m0ruhnrf3o1h8v/Filisetti%2C%20Caudana%20-%20Cristo%20%C3%A8%20nato%20in%20Betleem.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7a9l2p81fif3se3/Di%20Simone%2C%20Liberto%20-%20Verbo%20del%20Dio%20vivente.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6nz6xo4f8lzpq2h/Di%20Simone%2C%20Liberto%20-%20Verbo%20del%20Dio%20vivente.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5vd2xen49fb7wwu/Di%20Lenola%20-%20Il%20Verbo%20si%20%C3%A8%20fatto%20carne.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p7inanv63v29eom/Tradizionale%20-%20Tu%20scendi%20dalle%20stelle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/02m1fewo6pei9ed/Tradizionale%20-%20Tu%20scendi%20dalle%20stelle.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/92stjhz1hhj1bef/Gregoriano%20-%20Alma%20redemptoris%20mater.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eq48dcqe8f852rt/Gregoriano%20-%20Alma%20redemptoris%20mater.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/0is50g8mx2hp32j/AAABw8S6mIg4UwC3gJre4gZna?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hvxpjog3gvu91tl/AACN7RR9TOuJfwumfQIAv7Dva?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y7ot2b35nyuh4m1/Di%20Lenola%20-%20Salve%20Madre%20Santa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/elwuywaebjnkxav/Ladisa%2C%20Giudici%20-%20Madre%20di%20Dio%20e%20dell%27Umanit%C3%A0.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dsyajlrq1m4qp1g/Ladisa%2C%20Giudici%20-%20Madre%20di%20Dio%20e%20dell%27umanit%C3%A0.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nxxbt62v0esqdkp/Di%20Lenola%20-%20Salmo%20Maria%20SS.%20Madre%20di%20Dio.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1sdozop9sm0tjd/Migliavacca%20-%20Ave%20Maria.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8dkvl20ahmw13b5/Migliavacca%20-%20Ave%20Maria.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1macbgl39vni040/Galliano%2C%20Miserachs%20-%20Verbum%20caro%20factum%20est.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t61uk7qfgfnqj8u/Galliano%2C%20Miserachs%20-%20Verbum%20caro%20factum%20est.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/92stjhz1hhj1bef/Gregoriano%20-%20Alma%20redemptoris%20mater.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z5wc08vhazb8xuk/Gregoriano%20-%20Alma%20redemptoris%20mater.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/x9zs9ea4plm60f6/AADV8KP0xfmklbTYZWIJE1GKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/59fs85ey4wnqpk0/AAC8gLRYAvO4EnjEU4XFVsdUa?dl=0


II  Domenica dopo Natale - Anno C  (3 gennaio  2016) 
 

  
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Nel profondo silenzio Zorzi, Miserachs PDF  

   Venite fedeli Tradizionale PDF MP3 

     
 SALMO RESPONSORIALE  Il Verbo si è fatto carne Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Benedici il Signore Frisina PDF MP3 

  Gloria in cielo Filisetti, Miserachs PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Verbo del Dio vivente Di Simone, Liberto PDF MP3 

   Verbum caro factum est Galliano, Miserachs PDF MP3 

       

 CONGEDO  Tu scendi dalle stelle Tradizionale PDF MP3 

  Cantate al Signore, alleluia Frisina PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 
 

 

 

Epifania del Signore 
 

 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  È venuto il Signore nostro re Mantovani, Gai PDF MP3 

  Venite fedeli Tradizionale PDF MP3 

       

 SALMO RESPONSORIALE  Ti adoreranno Signore Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Antifona di offertorio e strofe Lonardi, Rampi  PDF MP3 

  Astro del ciel Gruber PDF  

           

 COMUNIONE  La luce della stella Di Simone, Liberto PDF MP3 

  Gloria in cielo Filisetti, Miserachs PDF MP3 

       

 CONGEDO  Alma Redemptoris Mater Gregoriano PDF MP3 

  Cantate al Signore, alleluia Frisina PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

https://www.dropbox.com/s/iyudhgv7xrolfzb/Zorzi%2C%20Miserachs%20-%20Nel%20profondo%20silenzio.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6g2kyrzotwx22u7/Tradizionale%20-%20Venite%20fedeli.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iuko26ox11uo6ox/Tradizionale%20-%20Venite%20fedeli.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5vd2xen49fb7wwu/Di%20Lenola%20-%20Il%20Verbo%20si%20%C3%A8%20fatto%20carne.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oheks6oo38h44k0/Frisina%20-%20Benedici%20il%20Signore.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mfrkct1oimnhsk0/Frisina%20-%20Benedici%20il%20Signore.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6trpmo31ehclkmz/Filisetti%2C%20Miserachs%20-%20Gloria%20in%20cielo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yq50v9eytsaojpb/Filisetti%2C%20Miserachs%20-%20Gloria%20in%20cielo.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7a9l2p81fif3se3/Di%20Simone%2C%20Liberto%20-%20Verbo%20del%20Dio%20vivente.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6nz6xo4f8lzpq2h/Di%20Simone%2C%20Liberto%20-%20Verbo%20del%20Dio%20vivente.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1macbgl39vni040/Galliano%2C%20Miserachs%20-%20Verbum%20caro%20factum%20est.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t61uk7qfgfnqj8u/Galliano%2C%20Miserachs%20-%20Verbum%20caro%20factum%20est.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p7inanv63v29eom/Tradizionale%20-%20Tu%20scendi%20dalle%20stelle.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/02m1fewo6pei9ed/Tradizionale%20-%20Tu%20scendi%20dalle%20stelle.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6zq30nogok6wuup/Frisina%20-%20Cantate%20al%20Signore%2C%20alleluia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8j2h1v1mzo9wa7e/Frisina%20-%20Cantate%20al%20Signore%2C%20alleluia.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tw3ys3c6dcjnfp2/AAB0gG2td708BkS98gVmawWEa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/23htzm7tlyd1zwc/AAC0OpSVD9Xq4tBjJwHbGigca?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rxo54eqdl8gcp9m/Mantovani%2C%20Gai%20-%20E%27%20venuto%20il%20Signore%20nostro%20re.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ha99e0icoziqxza/Mantovani%2C%20Gai%20-%20E%27%20venuto%20il%20Signore%20nostro%20re.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6g2kyrzotwx22u7/Tradizionale%20-%20Venite%20fedeli.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/invhq8o5qp2zb16/Tradizionale%20-%20Venite%20fedeli.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r5gb1lbyb53yzj7/Di%20Lenola%20-%20Salmo%20Epifania%20del%20Signore.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xcat0to7oqfb8jy/Lonardi%2C%20Rampi%20-%20Antifona%20d%27offertorio%20e%20strofe.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ww372qsqb61o39r/Lonardi%2C%20Rampi%20-%20Antifona%20d%27offertorio%20e%20strofe.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6vdjl718i3pwpda/Gruber%20-%20Nato%20per%20noi%20%28Astro%20del%20ciel%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fgvqr2hokp0yczp/Di%20Simone%2C%20Liberto%20-%20La%20luce%20della%20stella.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lmmcaxnzs21yl8w/Di%20simone%2C%20Liberto%20-%20La%20luce%20della%20stella.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6trpmo31ehclkmz/Filisetti%2C%20Miserachs%20-%20Gloria%20in%20cielo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yq50v9eytsaojpb/Filisetti%2C%20Miserachs%20-%20Gloria%20in%20cielo.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/92stjhz1hhj1bef/Gregoriano%20-%20Alma%20redemptoris%20mater.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6b1zkfdpez21mii/Gregoriano%20-%20Alma%20redemptoris%20mater.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wq68z0pbxw9wco4/Frisina%20-%20Cantate%20al%20Signore%2C%20alleluia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8j2h1v1mzo9wa7e/Frisina%20-%20Cantate%20al%20Signore%2C%20alleluia.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/doi5kzd37ofyayh/AAANc6RtX_sjCyV_V4zDe5Ima?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/uzf8axhcb22nplu/AAAJrnRMu9SXZBsea0drs-vra?dl=0
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TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Battesimo del Signore Mantovani, Miserachs  PDF MP3 

  Signore, manda il tuo Spirito Augustoni PDF MP3 

       

 SALMO RESPONSORIALE  Benedici il Signore anima mia Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Benedetto colui che viene Frisina PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Il cielo narra la tua gloria Orlandini, Bierbaum  PDF MP3 

       

 CONGEDO  Alma Redemptoris Mater Gregoriano PDF MP3 

  Cantate al Signore, alleluia Frisina PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

https://www.dropbox.com/s/enw7x1ge4oru0h4/Mantovani%2C%20Miserachs%20-%20Battesimo%20del%20Signore.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4lg6d2vq2ztb226/Mantovani%2C%20Miserachs%20-%20Battesimo%20del%20Signore.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8nlr5qr81z5un6s/Augustoni%20-%20Signore%20manda%20il%20tuo%20Spirito.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l5xnc7g9m2e1ztf/Augustoni%20-%20Signore%2C%20manda%20il%20tuo%20Spirito.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lun5n28o2s8up4m/Di%20Lenola%20-%20Salmo%20Battesimo%20del%20Signore%20%28Anno%20C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d6334z8quxiwxdh/Frisina%20-%20Benedetto%20colui%20che%20viene.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3mqphmzssc56fy2/Frisina%20-%20Benedetto%20colui%20che%20viene.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8h3z18qps7jx3rx/Orlandini%2C%20Bierbaum%20-%20Il%20cielo%20narra%20la%20tua%20gloria.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4lqkprd2a0vj3em/Orlandini%2C%20Bierbaum%20-%20Il%20cielo%20narra%20la%20tua%20gloria.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/92stjhz1hhj1bef/Gregoriano%20-%20Alma%20redemptoris%20mater.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/49bqwjfpwdacree/Gregoriano%20-%20Alma%20redemptoris%20mater.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/po942au31qmh8xo/Frisina%20-%20Cantate%20al%20Signore%2C%20alleluia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8j2h1v1mzo9wa7e/Frisina%20-%20Cantate%20al%20Signore%2C%20alleluia.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pi2smuuyb8mf0j0/AAAV-ED0SJczxgVlp0jn0Tcva?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/v75l21t0s9bnbaf/AADy_z5eVHLNaxBDVifBH2Aga?dl=0

